
SELEZIONI PROVINCIALI
Doppio appuntamento con le

Selezioni Provinciali di Torino: il

22 novembre, presso il Palasport

di via Fiume a Pinasca, Achille

Santoro guiderà l’allenamento

della squadra femminile. Una

settimana dopo, il 28 e 29

novembre, la Selezione

Provinciale maschile di Marco

Peddis si allenerà al PalaBlu di

Moncalieri.

SECONDA DIVISIONE
Dopo la chiusura delle iscrizioni

alla Seconda Divisione femmini-

le, la COGP Torino ha deciso la

formula di svolgimento: le 36

squadre iscritte verranno suddi-

vise in 4 gironi da 9 squadre

ognuno. L’inizio del campionato

è fissato per l’11 gennaio 2010.

ASPIRANTI ARBITRI
La Federazione Italiana

Pallavolo, in collaborazione con

la Commissione Arbitri

Provinciale di Torino, organizza il

Corso per Aspiranti Arbitri.

L’incontro di apertura del corso è

programmato per martedì 24

novembre 2009, alle ore 20.30

presso la sede di strada del

Meisino. Durante la riunione, a

cui interverranno il Presidente

del CP Torino, Paolo Marangon,

e il Commissario Abitri Piemonte,

verranno presentati il program-

ma del corso, le attività Fipav, la

struttura della Commissione

Arbitri Provinciale.

Minivolandia 2010: questo è solo l’inizio
Tante novità nel circuito: si parte il 20 dicembre con il Christmas Volley, chiusura il 19 giugno
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Si è svolta nella serata di mercoledì 18
novembre la riunione di presentazione
del circuito Minivolandia 2009/2010:

alla presenza di 54 Società, la Commissione
minivolley ha introdotto il progetto di que-
st’anno: un incontro fondamentale per i nuovi,
un aggiornamento necessario per le società da
sempre impegnate nella promozione del mini-
volley. Tante infatti le novità in questa stagio-
ne, che inizierà il 20 dicembre 2009 con il
Christimas Volley e si concluderà il 19 giugno
2010 durante la Piemonte Woman Cup, che
quest’anno abbraccerà anche i mini pallavoli-
sti.
Le prime novità sono rappresentate dal tesse-
ramento online, illustrato dettagliatamente ai
dirigenti presenti, e la necessità di richiedere,
come da regolamento, l’autorizzazione per
organizzare tornei di minivolley, che non
siano inseriti nelle tappe del Circuito
2009/2010. 
Seguendo le indicazioni delle Società, il
Comitato Provinciale ha apportato alcune
modifiche che, siamo certi, renderanno ancora

più godibile il circuito per tutti i bambini.
ISCRIZIONE CIRCUITOISCRIZIONE CIRCUITO

L’iscrizione al circuito Minivolandia
2009/2010 deve avvenire tassativamente entro
il 5 dicembre 2009: per farlo, basterà inviare al

C.P. Torino il modulo compilato di adesione al
circuito, la richiesta di organizzazione tappe, il
modulo di versamento di adesione al circuito
con ricevuta di avvenuto pagamento.

ISCRIZIONE TAPPEISCRIZIONE TAPPE
Per partecipare alle tappe organizzate sia dal
Comitato Provinciale che dalle singole società,

sarà possibile iscriversi da 30 a 7 giorni prima
dello svolgimento della manifestazione. 

CHRISTMAS VOLLEYCHRISTMAS VOLLEY
La tappa di partenza del circuito sarà, come da
tradizione, il Christmas Volley: quest’anno è in
programma il 20 dicembre al PalaTorino, ex
Madza Palace.

L’IMPEGNO DEL C.P.L’IMPEGNO DEL C.P.
L’impegno della Commissione Minivolley del
Comitato Provinciale di Torino sarà, se possi-
bile, ancora maggiore: su 13 appuntamenti sta-
gionali, ben 7 saranno a cura della Fipav
Torino. La scelta è stata fatta per sfruttare al
meglio le capacità organizzative della struttura
e cercare di allargare ancora di più i confini di
questo splendido sport, aumentando la parte-
cipazione.

DUBBI...
Per ogni problema, dubbio o semplicemente
per avere qualche chiarimento, la
Commissione Minivolley riceve tutti i martedì
dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle
12.00, sempre in Strada del Meisino 19 a
Torino.


